Bilancio delle attività dell’Associazione Acqua Bene Comune Onlus
Anno 2019
Sin dal 2013 l'organo giuridico e amministrativo del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua è l'Associazione Acqua
Bene Comune Onlus la quale opera solo ed esclusivamente sulla base delle indicazioni ricevute dal Coordinamento
Nazionale del Forum stesso svolgendo attività di sensibilizzazione e di promozione culturale sul tema dell'acqua e dei
beni comuni, della tutela del territorio e della valorizzazione della comunità locali attraverso seminari, convegni,
dibattiti e interventi nelle scuole.
Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua è una realtà informale che nasce e vive grazie all'impegno congiunto di
movimenti sociali territoriali, della cittadinanza attiva, dell'associazionismo laico e religioso, delle forze sociali,
sindacali e politiche, del mondo della scuola, della ricerca e dell'Università, del mondo della cultura e dell'arte, del
mondo agricolo, delle comunità laiche religiose, impegnati nell'affermazione dell'acqua come bene comune e diritto
umano universale.
Si ricorda che il Forum Acqua nasce nel 2006, anno in cui si avvia la campagna di promozione della legge nazionale
d'iniziativa popolare per la gestione pubblica e partecipativa dell’acqua, depositata nel 2007 con oltre 400.000 firme
a sostegno1.
Nel 2010 il Forum, insieme ad altre decine di realtà, lancia la campagna referendaria per l’acqua pubblica, che
conduce alla vittoria del 12 e 13 giugno 2011.
Da 14 anni, dunque, il movimento per l'acqua è in campo per difendere questo bene primario in quanto
paradigmatico di tutti i beni comuni.
Nel corso del 2019 l'iniziativa dell’Ass. Acqua Bene Comune Onlus si è concentrata, essenzialmente, sui seguenti filoni
di lavoro in parte in continuità con quelli del 2019:
 il sostegno all'iter della proposta di legge “Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo
integrale delle acque” attualmente in discussione presso la Commissione Ambiente della Camera dei
Deputati. In questo ambito il 9 Gennaio si è svolta l'audizione del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua
presso suddetta Commissione2. Il 23 Febbraio è stata organizzata a Roma l'iniziativa nazionale “Una legge per
un modello pubblico e partecipativo di gestione dell’acqua” 3 con il fine di riavviare un confronto sui contenuti
e i principi della legge con diversi rappresentanti istituzionali e a partire da quell’ampia coalizione sociale che
ha condiviso la campagna referendaria. Il 16 Maggio si è svolta a Milano la presentazione del dossier “Il costo
della ripubblicizzazione del servizio idrico integrato”4 elaborato insieme alla rivista Altreconomia. Nel
frattempo si sono svolti numerosi incontri con parlamentari, forze politiche e con il Presidente della Camera,
Roberto Fico, per monitorare e far pressione affinchè la discussione della proposta di legge proseguisse fino
alla sua approvazione senza stravolgimenti. Il 28 Settembre a Bologna è stato organizzato un momento di
discussione e riflessione nazionale sui temi della ripubblicizzazione del servizio idrico e di quello dei rifiuti
“Convegno nazionale - Acqua e rifiuti beni comuni. Per la ripubblicizzazione del servizio idrico e della gestione
dei
rifiuti”5.
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http://www.acquabenecomune.org/attivita/iniziative-legislative/legge-iniziativa-popolare
http://www.acquabenecomune.org/attachments/Memoria_audizione_Forum_Acqua_pdl_52-773_Comm._Amb._9-1-19.pdf
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http://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/3802-roma-23-2-iniziativa-nazionale-una-legge-per-un-modello-pubblicoe-partecipativo-di-gestione-dell-acqua
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http://www.acquabenecomune.org/attachments/article/3842/Dossier_costi_ripubblicizzazione_acqua_def.pdf
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http://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/3876-bologna-28-9-convegno-nazionale-acqua-e-rifiuti-beni-comuni-perla-ripubblicizzazione-del-servizio-idrico-e-della-gestione-dei-rifiuti
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Il 24 Novembre si è svolta la riunione di Coordinamento Nazionale in cui si è condiviso di avviare nei primi
mesi del 2020 e fino alla Giornata Mondiale dell'Acqua (22 marzo 2020) un percorso di mobilitazione,
sensibilizzazione e informazione attraverso la realizzazione di una serie di iniziative diffuse su tutto il territorio
nazionale per arrivare ad organizzarne una a carattere nazionale a Roma il prossimo 17 marzo presso la sala
ISMA del Senato della Repubblica. Tale iniziativa è poi saltata a causa del lockdown. In ultimo, il 10 Dicembre
2019 si è svolto un ulteriore incontro con il Presidente della Camera Roberto Fico;
il sostegno alle vertenze dei comitati locali per ripubblicizzazione del servizio idrico integrato (solo a titolo di
esempio si veda percorso in Provincia di Agrigento e quello nella città di Torino, oltre a quelli attivi in
Campania), la difesa della qualità dell'acqua potabile (ad es. campagna “Acqua libera da PFAS) e delle
sorgenti, la tutela degli utenti in merito alle tariffe applicate;
l’adesione e la partecipazione alla manifestazione nazionale svolta a Roma il 23 Marzo 2019 “Marcia per il
clima, contro le grandi opere inutili. Non serve il Governo del cambiamento, serve un cambiamento radicale”;
la redazione e la diffusione del dossier “In Italia, l’acqua è un diritto?” 6 il cui obiettivo è stato quello di
implementare la consapevolezza su alcuni aspetti della gestione dell’acqua in Italia al fine di promuovere il
risparmio idrico e la partecipazione consapevole dei cittadini nella gestione dell’acqua. Sono stati individuati
tre casi studio in Calabria, in Veneto e nel Lazio al Lago di Bracciano, su cui si sono svolti approfondimenti e
sono state effettuate delle video-interviste al fine di verificare la violazione del diritto all'accesso all'acqua;
lo studio e l'approfondimento degli impatti dei cambiamenti climatici e del surriscaldamento globale sulla
risorsa idrica da cui ne è emerso il seguente dossier “Acqua e cambiamenti climatici: una crisi che fa acqua da
tutte le parti”7. Con questa consapevolezza il Forum Acqua ha contribuito e partecipato alle mobilitazioni
globali dei Fridays For Future (3° e 4° Sciopero Globale per il Clima svolti rispettivamente il 27 settembre e 29
Novembre 2019) e di altre realtà, oltre ad aver aderito alla campagna “Giudizio Universale” 8;
la partecipazione alla mobilitazione promossa dai “Comitati per il Ritiro di ogni Autonomia Differenziata, per
l’Unità della Repubblica e l’Uguaglianza dei Diritti ” a partire dalla consapevolezza che le proposte legislative
relative all’attuazione dell’autonomia differenziata porterebbero alla creazione di un paese ancor più
frammentato e disunito dando a ognuna di queste la possibilità di gestire autonomamente – tra le altre
materie – anche la tutela del territorio e dell’ambiente all’interno della quale rientra la gestione del servizio
idrico integrato;
l’adesione e partecipazione alla manifestazione nazionale “Scendi in piazza per il Rojava” svolta a Roma
venerdì 1 novembre 2019 con la convinzione che l'esperienza del Rojava sia straordinaria in quanto
universalista, ambientalista, femminista e comunitaria;
la partecipazione alle iniziative in ambito internazionale e in particolar modo della Rete Europea per l'Acqua
per l'implementazione della campagna “Water is a human right” per cui nel 2013 sono state depositate circa
1.900.000 firme presso la Commissione europea. In particolare si è svolto un lavoro di monitoraggio dei lavori
della Commissione stessa e del Parlamento Europeo volto all'aggiornamento della “Direttiva sulla qualità
delle acque destinate al consumo umano” con il fine di rafforzare il principio del diritto all'accesso all'acqua e
della “Direttiva Quadro sulle Acque”. Inoltre, il Forum ha partecipato al “1° Mesopotamian Water Forum”
svolto a Sulaymaniyah (Kurdistan Iracheno) dal 6 all'8 aprile 2019 con la consapevolezza che nello scenario
medio orientale la risorsa idrica gioca un ruolo strategico per la pace e la convivenza civile.

http://www.acquabenecomune.org/261-progetti/in-italia-l-acqua-e-un-diritto
http://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/3885-acqua-e-cambiamenti-climatici-una-crisi-che-fa-acqua-da-tutte-leparti
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Tutte queste attività hanno comportato l'utilizzo di ingenti risorse economiche per il sostegno all'iniziativa nei
territori sia il fatto di poter mantenere una struttura di segreteria operativa nazionale, senza la quale la stessa
dimensione nazionale del movimento rischia di essere pregiudicata, sia i punti di coordinamento individuati anche
nei livelli regionali.
Al fine di garantire le priorità collettivamente condivise, ossia poter continuare le campagne e iniziative avviate, oltre
a proseguire ad avere una segreteria operativa di coordinamento, l'obiettivo per il 2020 è quello di raccogliere
mediante una campagna di autofinanziamento un budget minimo di circa 40.000 €.
Tale campagna sarà accompagnata da quella specifica per adesione al 5x1000 in favore del Forum Acqua, oltre a
proseguire nella presentazione di progetti per la partecipazione a bandi.
Il Rappresentante Legale
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